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La programmazione preventiva annuale fa riferimento al curricolo di Scienze motorie e sportive dei corsi di Istruzione Tecnica, elaborato dal Dipartimento di Scienze motorie e 
sportive dell’Istituto  
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  Modulo 1  

Teoria e Tecnica delle attività motorie 
e sportive  

Modulo 2  
Qualità fisiche  

Modulo 3  
Coordinazione e attività 
motorie e sportive 
individuali  

Modulo 4  
Attività motorie e sportive di 

gruppo/squadra  

  
Conoscenze e abilità  

(temi motorii)  

Sistema nervoso   
Riscaldamento e qualità fisiche  
Teoria dell’allenamento  
Meccanismi energetici della contrazione 
muscolare  
Tecniche di assistenza nelle attività 
motorie e sportive  
Progettazione di un’attività finalizzata  

Forza, Resistenza, Velocità e Mobilità 
articolare  
Il percorso cardio-respiratorio  
Energetica muscolare  
Riscaldamento e allungamento  
Principi di allenamento  

Flessibilità  
Acrogym   
Staggio  
Fit Ball  
Giocoleria  
Danze folk, storiche, balli di 
gruppo e di coppia  

Pallavolo  
Pallacanestro  
Calcetto  
Baseball  
Tamburello  
Pallamano  
Baskin 
Calcio 
 

  
Abilità cognitive e 

pratiche   
Prestazioni e 

competenze esecutive  

Conoscere le qualità fisiche  
Conoscere i metodi di sollecitazione ed 
allenamento delle qualità fisiche in modo 
teorico e tecnico  
Conoscere gli apparati  circolatorio, 
respiratorio, muscolare  
Conoscere la fisiologia essenziale del 
lavoro fisico organico  
Conoscere il metabolismo degli zuccheri 
Conoscere la fisiologia essenziale del  
lavoro muscolare  
Principi dell’allungamento  
Principi, metodi e tecniche di allenamento  

Praticare attività specifiche inerenti le 
qualità fisiche  
Distinguere il lavoro aerobico da quello 
anaerobico  
Controllare in modo finalizzato l’intensità 
dello sforzo fisico  
Distinguere le attività di potenza, di  
resistenza, miste  
Sapersi riscaldare per attività 
specifiche con guida diretta o indiretta, 
utilizzando tutti gli attrezzi disponibili   

Sfruttare le possibilità articolari  
Eseguire movimenti 
complessi Conoscenza ed 
utilizzo dell’attrezzo/dei passi, 
degli esercizi specifici  
  
  

Conoscere gli sport e saperli 
giocare   
Dare il proprio contributo per una 
finalità di squadra  

  
Abilità cognitive e 
pratiche minime di  

SMS (obiettivi minimi)  

Conoscere le articolazioni  e le principali 
metodiche di attività articolare  
Conoscere muscoli ed ossa  
Descrivere il percorso cardio respiratorio  
Descrivere la contrazione muscolare  
Definire la fatica fisica  
Definire il processo di allenamento fisico  

Sostenere con continuità 5’ di 
riscaldamento attivo  
  

Eseguire una combinazione  a 
corpo libero  
Eseguire una 
combinazione specifica 
all’attrezzo Eseguire un 
esercizio con 2 clave  

Conoscere lo sport e saperlo 
giocare in modo sufficiente  

Abilità e competenze 
professionali e 
formative  

Progettare attività finalizzate  Organizzare risorse personali e 
ambientali  

Dimostrare conoscenze tecnico pratiche  
Orientare l’agonismo  
  



  
Tempi (quadrimestre, 

ore) e strumenti  
  

  
Intero anno   
  
Testo, appunti, schede, ricerche  

 
Palestre  
Lezioni all’aperto  
Se stessi  
Attrezzi specifici ed ausilii tecnici  
Testo, appunti  

 
Palestre  
Corpo libero  
Tappeti, fit ball, ausilii tecnici, 
attrezzi di giocolerìa, fit band a 
striscia e con maniglie 
Spalliera + staggio + tappeti  
Esercizi specifici  
Scheda tecnica e appunti 

 
Palestre e spazi all’aperto se 
possibile  
Attrezzi specifici ed ausilii tecnici  
Testo e appunti  

  
Metodo/i  

Breve presentazione ed assegnazione 
studio  
A richiesta, lezione teorica  
  

Esercizi specifici e test pratici  
Conduzione delle attività con comando  
diretto,  indiretto e ad invito  

Lezioni frontali con 
riscaldamento specifico di  
mobilità articolare, tonicità, 
destrezza Apprendimento 
esercizi specifici con 
comando diretto, indiretto ad 
invito  

Lezioni frontali  
con comando diretto, indiretto, ad 
invito  
Riscaldamenti specifici  
Tornei  e gare  

  
  

Verifiche, prove 
comuni, prove 
esperte, certificazioni  

 
Verifiche pratiche, preparazione autonoma 
schede ed approfondimenti  

Rilevamento quantitativo e 
qualitativo pratica effettiva Test 
specifici pratici  
Preparazione autonoma schede ed 
approfondimenti  

Progressioni didattiche per 
ponte, candela, arco dorsale, 
rotolamenti e rovesciamenti, 
giri, salti di mano  
Combinazioni a corpo libero, 
anche autonome  
Combinazioni con attrezzi  
Ideazione personale di esercizi  

Pratiche, sull’esecuzione dei 
fondamentali e sulla risposta in 
situazione di gioco  
Conduzione autonoma di attività 
specifiche  
  

Prove pratiche, interpretazione e conduzione di un’attività motoria/sportiva  
(percorso/circuito/esercitazione) assegnata dal docente  
Portfolio: Patenti e brevetti federali motorii/sportivi conseguiti; Attività agonistica; Attività di utilità sociale 
extrascuola; Attività lavorative motorie/sportive extrascuola Curricolo: profilo motorio e sportivo  

  
  

Modalità di recupero  

  
  
In itinere, per gruppi di livello, tra pari, quadrimestrale ed eventualmente calendarizzate (percorsi individualizzati o per classe)  

Ed. Civica  Assistenza diretta e indiretta durante lo svolgimento delle attività motorie e sportive 
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